
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
 

HELSINKI E LE CAPITALI BALTICHE 
17/12/18 

PERIODO: 13 – 20  LUGLIO  2019 
 

13 Luglio: Partenza da Castenaso con bus riservato alle ore 04.30 per l’aeroporto di Bologna e partenza 

alle 06.40 per Francoforte. Arrivo alle 08.10 e proseguimento alle 10.00 per VILNIUS ed arrivo alle 13.00. 
Arrivo e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con assistente locale e trasferimento in hotel, 
sistemazione. Cena e pernottamento.  
14 Luglio: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo antico 
Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università (ingresso incluso), la Cappella della Madonna 
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Castello di 

Trakai (ingresso incluso). Cena e pernottamento. 
15 Luglio: Prima colazione hotel. Partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della 
Lituania cattolica. Proseguimento per la Lettonia.  Sosta a Rundale. Pranzo. Visita del Palazzo Rundale 
(ingresso incluso), fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto 

Rastrelli. Al termine arrivo a RIGA, cena e notte in hotel. 
16 Luglio: Prima colazione in hotel. Al mattino visita 

della città vecchia: il castello, la Chiesa di San Pietro, il 
monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art 
Nouveau e la Duomo (ingresso incluso). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio Visita al Distretto Art Noveau. 
Cena e pernottamento. 
17 Luglio: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Tallin. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu per il 

pranzo in ristorante. Proseguimento per Tallin. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
18 Luglio: Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio 
Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e 
visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso). Il Palazzo e il Parco di Kadriorg furono commissionati da Pietro 
il Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina. Oggi il 

palazzo è sede di una pinacoteca. Infine visita alle rovine del convento di Santa Brigida. Cena e 

pernottamento. 
19 Luglio: Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza con traghetto per HELSINKI. Arrivo e 
trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città con guida 
locale: il municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella roccia (ingresso incluso). Trasferimento in 
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.  
20 Luglio: Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per shopping. Pranzo libero e trasferimento in 

aeroporto e partenza alle 18.15 con arrivo a Francoforte alle 19.50. Proseguimento alle 21.55 con arrivo a 
BOLOGNA alle 23.15. Proseguimento per Castenaso con bus riservato.  
 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 

Preiscriz. 05/01/19        Acconto (400 €) 30/01/19       Saldo 29/05/19 

LA QUOTA COMPRENDE – Voli di linea da Bologna non diretti e franchigia di 20 kg di bagaglio - 
Trasporti interni con pullman esclusivo - Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 
4 stelle (classif. loc.) e pensione completa come da programma (esclusi i pranzi del primo e dell’ultimo 
giorno) inclusa acqua in caraffa + tea/caffè - Visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi 

solo quando espressamente specificato) - Assistenza di tour escort in loco parlante italiano - Auricolari - 
Tasse aeroportuali (quantificate in 180 euro-soggette a variazioni) – EuropAssistance Medico (massimale 
€ 30.000)/Bagaglio/Annullamento – Transfer in bus Castenaso/aeroporto Bologna A/R. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagarsi in 
loco, prevedere circa euro 35 per persona), bevande, extra personali. 

 

 

Penali di annullamento: 10%  fino a 46 gg. prima della partenza;  25%  da 45 a 31 gg. prima della 

partenza;  40%  da 30 a 18 gg. prima della partenza;  70%  da 17 a 7 gg. prima della partenza;  100%  da 6 

gg. prima della partenza. 

  

 


